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Le Radici e le Ali 

Anno 2021 

 

 

Realizzato grazie a 

 

 

 

Il progetto Le Radici e le Ali si è svolto principalmente presso i locale del Ponterosso nelle ore 
pomeridiane dal lun. al ven. dalle ore 14.30 alle ore 19. 

Al centro diurno pomeridiano sono stati accolti durante l’anno: 

 

1. 67 minori e giovani adulti, di cui 23 in carico ai Servizi per le Dipendenze a maggior rischio 
di marginalità , prevalentemente di sesso maschile di età compresa tra i 15 e i 30 anni. I 
minori e giovani adulti, cui il progetto fa riferimento, presentano, oltre all’uso di sostanze 
psicoattive, ulteriori fattori di rischio di marginalità quali: 

- dispersione scolastica; 
- esclusione dal mondo della formazione e del lavoro; 
- mancanza di agenzie sociali di riferimento; 
- mancanza di figure adulte di riferimento; 
- mancanza di opportunità per il tempo libero e la vita sociale. 

Per ogni utente sono stati fatti colloqui conoscitivi e verifiche con i Servizi invianti, oltre ad un 
percorso individualizzato ben definito e condiviso. 
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2. 23 giovani studenti della scuola media Machiavelli di età compresa tra gli 11 ed i 13 anni, 
prevalentemente di sesso femminile . Nel periodo estivo, in prosecuzione ad un progetto 
presso le scuole medie fiorentine per contrastare il disagio giovanile, sono stati organizzati i 
centro estivi per dare un’opportunità di “tempo speciale” ai ragazzi che non avevano altre 
possibilità di vacanza e socializzazione.  
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Le attività svolte sono state le seguenti: 
 
 Colloqui individuali e con la famiglia per sostegno al percorso personalizzato ed alla genitorialità 
 
 attività sportiva individuale e di gruppo, pesistica, corpo libero e pugilato per 2-3 volte alla 
settimana; 
 

 
 
 

 
 
 Laboratorio rap e di produzione musicale, condotto da un operatore musicale per 2 volte alla 
settimana; 
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 Laboratorio di Photovoice, condotto da un professionista per una volta a settimana per 6 mesi 
durante l’anno e che si è concluso con una mostra fotografica dei lavori dei partecipanti; 
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 Uscite culturali presso teatri, musei e parchi del territorio fiorentino; 
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 Sostegno allo studio e alla ricerca di lavoro per chi ne necessitasse, realizzato anche grazie alla 
collaborazione di professori in pensione volontari 
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 attività di dragonboat, in collaborazione con l’associazione Dragonboat Italia, che ha 
accompagnano i partecipanti in allenamenti e gara finale. 
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 Centri estivi per ragazzi 11-13 anni   
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Valutazione 

Le attività svolte hanno riscontrato interesse nei partecipanti, fornendo loro nuove competenze e 
abilità. Infatti, il Centro diurno Ponterosso si caratterizza per essere un punto di riferimento e una 
risorsa importante per i ragazzi descritti come partecipanti. Un luogo dove poter ritrovarsi e dove 
poter chiedere aiuto nei momenti di difficoltà. Le attività realizzate sono state occasioni di crescita 
importanti, oltre che momenti di socializzazione e di verifica delle proprie competenze acquisite. 
L’attività sportiva rileva una forte coesione soprattutto negli sport di squadra ma anche nelle 
attività individuali dove non mancano momenti di sostegno e di aiuto reciproco. Le attività 
culturali sono state di forte impatto, tanto che sono stati gli stessi partecipanti a richiedere nuove 
uscite. 
Si presenta, quindi, come una fonte di arricchimento per i soggetti descritti come partecipanti che 
presentano grandi marginalità in diversi aspetti del quotidiano. 
 
 
 
 


